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Prot. 23029/10 Follonica,  9.11.2010 
 

  

 

Oggetto: Follonica, progetto di creazione di un Osservatorio Turistico di Destinazione - 

Progetto Necstur 

Il Comune di Follonica, destinatario di un progetto PIUSS, è stato selezionato dalla Regione 

Toscana per partecipare al progetto europeo Necstur,  che si propone di identificare nuove 

metodologie per aumentare la sostenibilità e la competitività delle destinazioni turistiche.  

Obiettivo del progetto è la costituzione di un Osservatorio Turistico di Destinazione: un quadro 

permanente di indicatori per supportare in modo continuativo l’Amministrazione e gli Operatori 

privati  nella valutazione  della qualità complessiva del sistema di accoglienza territoriale e la sua 

capacità di sviluppare nuovi valori di competizione sul mercato turistico.  

 

L’Amministrazione Comunale attribuisce molta importanza a questo progetto, consapevole  sia 

della rilevanza che il turismo è andato assumendo per la nostra economia sia  della fragilità di uno 

sviluppo turistico sprovvisto di adeguate tecniche e indicatori di  verifica e orientamento.  

La nostra intenzione è di attivare, affiancati dall'Osservatorio per il Turismo Sostenibile 

dell'Università di Siena ed  in collaborazione con Regione Toscana , un Osservatorio Turistico di 

Destinazione come strumento  per formulare scelte, pubbliche e  private,  adeguate alla necessità del 

nostro territorio. 

 

Per prima cosa è necessario  convocare  le categorie e i portatori di interessi, coinvolti  a vario titolo 

nello sviluppo turistico del nostro territorio, al fine di:  

1. dare una illustrazione del progetto  e delle finalità, concordando le modalità operative più 

adeguate alla realtà follonichese 

2. creare un tavolo formato dai rappresentanti di tali portatori di interesse (stakeholders) 

3.  valutare un protocollo d’intesa (passaggio necessario e prioritario per lo sviluppo del  progetto e 

la costituzione fattiva dell’Osservatorio)  da sottoscrivere tra Stakeholders e  Comune di Follonica. 

Vi invito  pertanto a partecipare alla riunione,  che si svolgerà 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Vi aspetto, rimanendo a disposizione per ogni eventuale informazione (Resp. Partecipazione 

Dott.ssa Noemi Mainetto tel 0566.59455 – n.mainetto@comune.follonica.gr.it)  e pregandovi di 

dare conferma della Vs. gradita partecipazione all’incontro.  

 

Il Sindaco  

Eleonora Baldi  

 

Per conferma:        Partecipazione: tel. 0566 59283   pfranci @comune.follonica.gr.it 

                              Urp  tel. 0566.59256 rgacci@comune.follonica.gr.it 


